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Circolare n. 13                                                                                                    Maniago, 10/09/2021 
   

 Ai Genitori degli Alunni 
 Scuole dell’Infanzia 
 Scuole Primarie 
 Scuole Secondarie di I° grado 
E p.c. Ai docenti 
 IC MANIAGO 
 LORO SEDI 
 

Oggetto : Pagamenti a favore delle Istituzioni Scolastiche - attivazione funzione Pago Nuvola 
del Registro Elettronico. 

 
 Si informano le SS.LL. che con nota n.1125 del 08/05/2020, il Ministero dell’Istruzione 
aveva fornito chiarimenti in merito all’obbligo per le Istituzioni Scolastiche, in quanto Pubbliche 
Amminstrazioni, di utilizzare la piattaforma PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza alcuna 
esclusione, in quanto ogni altro servizio di pagamento alternativo a PagoPA sarebbe risultato 
illegittimo dal 01/07/2020. 
Tale termine è stato poi prorogato al 01/03/2021, pertanto a decorrere da tale data, l’unica 
modalità di pagamento di importi dovuti a qualunque titolo alla scuola è PagoPA. 
 
 Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a 
disposizione la piattaforma “Pago In Rete”. 
 
 L’Istituto Comprensivo di Maniago, per facilitare l’accesso a tale nuovo metodo di 
pagamento da parte delle famiglie, ha provveduto ad  ampliare le funzionalità del Registro 
Elettronico NUVOLA con la funzione PAGO NUVOLA , pertanto le famiglie visioneranno gli 
avvisi di pagamento emessi dall’Istituto semplicemente accedendo all’Area Tutore del Registro 
Elettronico NUVOLA.  
Pago Nuvola  sostituisce completamente le funzionalità della piattaforma “Pago in Rete” del 
Ministero. 
 
 Al fine di consentire l’utilizzo della funzione Pago Nuvola  è necessario prestare il proprio 
consenso informato ed autorizzare l’Istituto a trasmettere al sistema Pago in Rete i dati del tutore e 
dell’alunno per predisporre l’avviso di pagamento. 
A tal riguardo si specifica che l’autorizzazione dovrà essere data nuovamente  attraverso il 
Registro Elettronico NUVOLA  anche dalle famiglie degli alunni già frequentanti questo 
Istituto nell’a.s. 2020/2021 , a cui in precedenza era stato chiesto di dare l’autorizzazione 
attraverso la compilazione di un modulo cartaceo. 
 
 Modalità per esprimere l’autorizzazione attraverso  il Registro Elettronico NUVOLA (si 
allega il fac-simile delle schermate che appariranno): 
 
1. Accedere al Registro Elettronico con le credenziali TUTORE; 
2. Dal Menù a sinistra selezionare l’ultima voce “Pagamenti” ; 
3. Cliccare in alto a destra su “Connessione Pago in Rete” ; 
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4. Apporre la spunta su “Autorizzo ad associare il codice fiscale del tuto re all’alunno 
all’interno di Pago in Rete” ; 
5. Confermare con il pulsante “Salva preferenze” . 
 
Nel caso di più figli frequentanti l’Istituto Compr ensivo di Maniago, l’autorizzazione dovrà 
essere espressa per ciascun figlio frequentante. 
 
Si chiede ai tutori degli alunni di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati ai sensi 
dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 "Pago in Rete" allegata alla presente, pubblicata anche sul 
sito dell’Istituto nella sezione “Privacy” (in basso nella Homepage). 
 
Si invitano pertanto le famiglie ad apporre la spunta  attraverso il Registro Elettronico NUVOLA 
entro il giorno 17 settembre 2021 poiché, in assenza del consenso, non sarà possibile utilizzare 
la funzione Pago Nuvola per effettuare i pagamenti. 
 
Si sottolinea che le prime scadenze riguarderanno: 
- gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado pe r i libri in comodato , il cui pagamento dovrà 
essere effettuato entro la prima metà del mese di ottobre per poter ricevere i libri; 
- tutti gli alunni dell’Istituto per l’assicurazione volontaria , il cui pagamento è previsto per la fine 
del mese di ottobre. 
L’emissione degli avvisi di pagamento verrà notificata alle famiglie anche attraverso le Circolari 
pubblicate sul Registro Elettronico, in cui verranno illustrate le modalità di pagamento.   
 
 Per problemi relativi alle credenziali del Registro Elettronico o per chiarimenti riguardanti la 
funzione Pago Nuvola contattare la Segreteria a mezzo e-mail all’indirizzo 
pnic82800x@istruzione.it o telefonicamente al n. 0427/709057 dal lunedì al venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 13.30. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Laura RUGGIERO  

          firmato digitalmente 
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